
PRESTITO 
Prestito a domicilio 
E’ consentito con alcune restrizioni, che variano da 
Sezione e Sezione. Ad esempio sono esclusi dal pre-
stito riviste, enciclopedie, dizionari e libri di testo.  
Si può controllare la disponibilità del servizio presti-
to anche inviando un fax o un e-mail. 
Prestito interbibliotecario 
E’ un servizio che consente di localizzare sui princi-
pali cataloghi italiani e stranieri documenti non di-
sponibili presso il CSB e di riceverli in prestito tem-
poraneo.  
 
 
PERIODICI ELETTRONICI 
Una vasta gamma di periodici elettronici è reperibile 
on-line. 
La ricerca può essere effettuata per autore, titolo 
dell’articolo, titolo della rivista, o parola chiave.             
I risultati ottenuti possono essere scaricati in                
download o stampati. 
Il servizio è riservato agli utenti dell’Ateneo. 
La  consultazione può essere effettuata da un PC 
collegato in rete d’Ateneo o da una postazione remo-
ta, purché l’utente sia riconosciuto dal sistema 
(modalità d’accesso) 

 
BANCHE DATI 
Il CSB ha attivato numerose banche dati che sono 
disponibili in rete d’Ateneo . 
 Le  banche dati  possono essere: 

- Bibliografiche: raccolta di informazioni bibliogra-
fiche o citazioni descrittive di un documento, le cui 
fonti primarie sono periodici e/o libri.  

 
INFORMAZIONE E CONSULENZA        
BIBLIOGRAFICA 
Il personale bibliotecario offre servizi di con-
sulenza bibliografica, assistenza per la consul-
tazione di bibliografie e repertori, istruzioni 
sull’uso delle risorse digitali presenti nell’Ate-
neo. 
 
 
LETTURA E  CONSULTAZIONE 
In ogni Sezione Bibliotecaria sono organizzati 
spazi per la lettura e la consultazione. 
Gli utenti possono accedere agli scaffali e pre-
levare il materiale da consultare. 
Solo per consultare alcuni fondi librari, non 
accessibili direttamente, è necessario rivolgersi 
al personale della biblioteca. 
 
 
CATALOGO ON-LINE   
Dal 1983 l’Ateneo dispone di un catalogo in 
formato elettronico del patrimonio librario 
(monografie e periodici). Si può accedere al 
catalogo direttamente dalla rete.  
La ricerca può essere effettuata per autore, 
titolo, parola chiave presente nel titolo; in caso 
di difficoltà è disponibile un help on-line. 
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SERVIZI PER GLI UTENTI 
BREVE GUIDA  

- Full text : accesso al testo completo (articolo 
di rivista, atti di congresso) del materiale ricer-
cato. (modalità d’accesso)  

 
 
DOCUMENT  DELIVERY  
Il servizio consente di reperire un articolo di  
rivista, non disponibile presso il CSB, sia in 
fotocopia che in formato elettronico. 
Si può fare richiesta, anche tramite e-mail o 
fax. 
 
 
INTERNET 
L’accesso alle risorse Internet è possibile da 
qualsiasi punto della rete di Ateneo. Nelle Se-
zioni Bibliotecarie vi sono postazioni attrezza-
te a disposizione dell’utenza. 
 
 
FOTOCOPIE 
Tutte le Sezioni Bibliotecarie sono dotate di 
fotocopiatrici funzionanti con tessere prepaga-
te che consentono di effettuare riproduzioni 
nel rispetto della normativa vigente sul diritto 
d’autore. 
Nel sito sono reperibili i recapiti (telefono, fax 
e-mail) dei responsabili dei singoli servizi delle 
varie Sezioni Bibliotecarie 

  

 

http://www.unipg.it/biblioteche
http://alpha.unipg.it/ALEPH
http://www.unipg.it/censerbi/homePE.html
http://www.casi.unipg.it/html/banche_dati.html
http://banche-dati.unipg.it/homeBD.php
http://www.casi.unipg.it/html/banche_dati.html
http://www.unipg.it/L2.jsp?c=C6&sc=SC33
http://www.unipg.it/L2.jsp?c=C6&sc=SC37

